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RELAZIONE DEL PRESIDENTE FEDERALE  

AL BILANCIO D’ESERCIZIO 2014 

 
 
PREMESSA 

 
Egregi Signori, 
prima di entrare nell’esposizione dell’andamento economico, finanziario e 
sportivo della Federazione, mi preme rendervi partecipi del mio orgoglio 
per la fiducia rinnovatami per questo quadriennio dalle società e dai 
tesserati del mondo degli Sport Invernali. 
 
Va altresì sottolineato come la stagnante situazione economica in cui 
continua a trovarsi il nostro Paese, non ha distolto l’interesse verso gli Sport 
Invernali. 
 
I risultati sportivi saranno analizzati nel prosieguo della presente relazione, 
ancorché  terrei ad evidenziare che i risultati ottenuti durante i mondiali, ad 
esclusione di quelli di Sci Alpino, possono sicuramente essere definiti 
soddisfacenti e propedeutici al piano di rilancio della Federazione. 
 
L’anno 2014 ha visto nascere il progetto denominato “ Vivere la Neve” 
promosso dal MIUR e dalla Federazione; tale evento ha avuto un enorme 
successo meglio specificato nella Sezione Sportivo Promozionale. 
 
Fatte queste doverose premesse, posso senz’altro affermare che la 
Federazione guarda al futuro con ottimismo, supportato da elementi certi 
quali la candidatura unica dei Mondiali di Sci Alpino che si terranno nel 
2021 a Cortina e l’inserimento nei calendari di Coppa del Mondo, di dieci 
gare che si svolgeranno in Italia per lo Sci Alpino e 5 nel Settore Nordico. 
 
Questi eventi sono il segnale tangibile della riconquista - a livello 
Internazionale - della considerazione e competenza della nostra 
Federazione. 
 
Quanto sopra riportato, abbinato ai risultati sportivi, possono darci la 
convinzione che la Federazione abbia intrapreso la strada giusta per far 
crescere con entusiasmo i valori del nostro Sport e guardare avanti con la 
serenità amministrativo - gestionale che la nostra Federazione merita. 
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ANDAMENTO DELLA GESTIONE E DELLA SITUAZIONE ECONOMICO 
PATRIMONIALE 

 
Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 è stato predisposto in 
conformità agli Schemi, ai Principi ed ai Criteri per la formulazione del 
Regolamento di Contabilità delle FSN e DSA emanati dal CONI ed al 
Regolamento di Amministrazione della Federazione nonché ai Principi 
Contabili Nazionali, ove applicabili. 
 
La presente Relazione è stata predisposta per dare le necessarie indicazioni, 
politico – amministrative con le quali è stata condotta la gestione della 
Federazione, unitamente al Consiglio Federale.  
 
L’esercizio 2014 chiude con una perdita economica di € 1.919.481,31 
generata principalmente da rettifiche straordinarie su partite di formazione 
ante 2011 che, anche nel 2014 come già avvenuto nell’esercizio precedente, 
hanno caratterizzato il nostro Bilancio Consuntivo. 
 
Giova ricordare che nel corso dell’esercizio, la Federazione, in accordo con 
il CONI, ha conferito mandato di revisione volontaria dei dati del Bilancio 
chiuso al 31 dicembre 2013 alla Società PriceWaterhouseCoopers, al fine di 
avere un supporto tecnico che consentisse di valutare appieno lo stralcio 
delle posizioni di credito e debito, anche per quelle derivanti dal passaggio 
della contabilità da quella finanziaria a quella economico patrimoniale. 
 
L’attività posta in essere ha consentito una rappresentazione chiara e 
veritiera dei dati di bilancio, che ha permesso l’elaborazione del Business 
Plan di 8 anni, con il quale la Federazione sarà in grado di ricostituire il 
Fondo di Dotazione e risanare la situazione finanziaria, che gestioni 
precedenti non hanno purtroppo sanato. 
 
Il Budget è stato sottoposto all’approvazione del Consiglio Federale e della 
Giunta del CONI, nel mese di dicembre 2014. 
 
Sempre nel corso del 2014, questa Presidenza con il supporto del Consiglio 
Federale ed affiancata dal Legale della Federazione, ha provveduto ad 
effettuare un’analisi puntuale delle posizioni creditorie e dei contenziosi in 
essere, procedendo alla loro definizione al fine di poter finalmente 
concentrare energie e risorse all’espletamento delle finalità Istituzionali. 
 
Le operazioni di cui sopra, hanno fatto registrare la perdita di esercizio che 
sarà oggetto, di ripianamento così come previsto nel Business Plan.  
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Entrando nello specifico, da un’attenta analisi dei dati emerge che il 
risultato operativo della gestione ordinaria dell’esercizio chiuso al 
31/12/2014, depurato delle attività straordinarie di accantonamento ai 
Fondi Rischi e Svalutazione Crediti, avrebbe riportato un più sostanziale 
equilibrio economico. 
 
I ricavi dell’esercizio 2014 ammontano a € 22.135.764 mentre i costi sono 
stati pari a € 23.845.801 e trovano la loro giustificazione nel recepimento 
delle scritture di rettifica e di accantonamento emerse durante l’audit 
interna e le verifiche svolte dalla PWC. 
 
In particolare, si è provveduto ad incrementare il Fondo Svalutazione 
Crediti per € 947.183 e sono state registrate Sopravvenienze Straordinarie, il 
cui saldo è stato negativo per  € 144.796. 
 
Alla data del 31 dicembre 2014, il Fondo Rischi per Cause Legali ammonta 
ad € 464.458 e sulla base delle informazioni fornite dai Legali della 
Federazione, risulta ampiamente congruo; in particolare si precisa che 
l’accantonamento di maggior rilievo è riferito alla causa con Scode ancora 
pendente, mentre il Fondo Svalutazione Crediti ammonta ad € 2.924.292. 
 
Va sottolineato che  la quasi totalità delle  controversie sono state ereditate 
dall’attuale Consiglio Federale, che le sta affrontando in maniera 
sistematica e con il minor impatto economico e finanziario possibile, per 
non penalizzare l’attività della Federazione. 
 
Tali operazioni sono analizzate nella Nota Integrativa e sono il frutto di un 
lavoro sinergico tra Federazione e PWC, con l’ausilio del CONI ed il 
supporto dei Revisori, che consentiranno una gestione più oculata e 
rispondente alle reali situazioni. 
 
Per acconsentire di realizzare il processo in atto, sono state altresì 
necessarie  le scelte del Consiglio Federale, condivise in sede di Consulta 
Nazionale di accentrare presso la Sede Centrale, la contabilità dei Comitati 
Territoriali a partire dal 1 gennaio 2015, nell’ottica di un miglior 
monitoraggio ed un risparmio di risorse, finalizzando il tutto all’attività 
agonistica e giovanile. 
 
Nel consolidare i dati del territorio, la Federazione ha posto in essere le 
necessarie operazioni di elisione. 
 



Consiglio Federale, Milano 25 Giugno 2015 
 

Bilancio Consuntivo 2014 Pag. 4 
 

L’anno 2014 ha visto l’avvio di nuove procedure operative che 
consentiranno alla Federazione di ottimizzare le risorse ed adeguare i 
propri sistemi informatici alle mutate esigenze aziendali. 
 
Con l’ausilio del proprio Advisor è iniziato il restyling del Sito federale con 
nuove immagini e contenuti. 
 
Sono state altresì implementate le procedure interne, al fine di monitorare 
costantemente le attività amministrative e gestionali.  
 
Con rifermento all’attività di tesseramento per la stagione 2014/2015, la 
Federazione ha deciso di introdurre per i tesserati “Giovani”  under 10 anni 
una quota ridotta pari ad € 18, per incentivarli ad avvicinarsi al mondo 
degli Sport Invernali. 
 
Tale scelta ha inevitabilmente fatto registrare una contrazione degli incassi, 
sebbene il numero dei tesserati, invece, non abbia registrato una 
significativa contrazione, facendo ciò ben sperare per il futuro. 
 
Valore della Produzione 
 
Il valore complessivo dei Ricavi ammonta ad € 22.135.764 di cui € 
20.459.666 derivanti dall’Attività Centrale ed € 1.676.098 prodotti 
dall’Attività Territoriale. 
 
Rispetto all’esercizio 2013, le assegnazione dei contributi CONI hanno 
registrato una contrazione rispettivamente del 22% per la Preparazione 
Olimpica e del 16% per il Funzionamento e l’Attività Sportiva.  
Le quote degli Associati (affiliazioni, riaffiliazioni e tesseramento) 
ammontano a € 1.853.710 con un decremento del 12%, rispetto al valore del 
2013, così come meglio dettagliato in premessa. 
 
I Ricavi da Diritti Televisivi, Sponsorizzazioni e Pubblicità nonché 
Manifestazioni Internazionali e Nazionali ammontano ad € 9.520.805 contro 
€  9.989.560 dell’anno precedente. 
 
Come precisato in Nota Integrativa il decremento è dovuto esclusivamente 
alla voce Contropartita promo-pubblicitaria. 
 
Il decremento della voce altri ricavi della gestione ordinaria è stato pari ad 
€ 88.903 pari al 11%. 
 
Segue la tabella di dettaglio 
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Costi 
 
I Costi della Produzione riferiti alla Preparazione Olimpica ed Alto livello 
ammontano ad € 13.799.024 con un decremento dell’9%, rispetto al 2013.  
 
I Costi per l’Attività Sportiva ammontano ad € 2.386.805 (+16% rispetto al 
2013). Come meglio esplicitato in Nota Integrativa, l’incremento è la 
conseguenza del superamento dei ricavi minimi garantiti, così come definiti 
dal Contratto sottoscritto con Infront. 
 
In tale voce sono altresì ricomprese le assegnazioni di fondi effettuate per lo 
sviluppo delle discipline olimpiche, nonché le assegnazioni effettuate ai 
Comitati e agli Sci Club.  
  
I Costi sostenuti dalla Struttura Territoriale per l’Attività Sportiva 
ammontano ad € 2.296.545 con un incremento del 12% rispetto all’esercizio 
2013.  
 
Tali costi tramite l’accentramento della contabilità a partire dall’esercizio 
2015 saranno monitorati costantemente, permanendo in ogni caso 
l’autonomia dei Comitati Regionali. 
 

Valore della produzione

Descrizione 31/12/2014
% su 

tot.
31/12/2013

% su 

tot.
Differenza Diff.%

Contributi CONI 8.398        38% 9.518        39% 1.121-      -12%

Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali -           0% -           0% -         

Quote degli associati 1.854        8% 2.111        9% 257-         -12%

Ricavi da Manifestazioni Internazionali 2.055        9% 1.898        8% 157         8%

Ricavi da Manifestazioni Nazionali -           0% -           0% -         

Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni 7.466        34% 7.992        33% 526-         -7%

Altri ricavi della gestione ordinaria 688           3% 777           3% 89-          -11%

Contributi Comitato Italiano Paralimpico -           0% 0% -         

Totale attività centrale 20.460     92% 22.295     92% 1.836-     -8%

Contributi dello Stato, Enti Locali 948           4% 785           3% 163         21%

Quote degli associati: 127           1% 130           1% 3-            -2%

Ricavi da manifestazioni: 132           1% 387           2% 255-         -66%

Altri ricavi della gestione: 469           2% 558           2% 89-          -16%

Totale attività Strutture territoriali 1.676       8% 1.859       8% 184-        -10%

Valore della produzione 22.136     100% 24.155     100% 2.019-     -8%
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Seguono le tabelle di dettaglio 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
I Costi dell’Attività Centrale per Funzionamento ed Attività Generale 
ammontano ad € 4.627.771 con un incremento del 15% rispetto all’esercizio 
2013.  
 

Descrizione 31/12/2014 % su tot. 31/12/2013 % su tot. Differenza Diff.%

Partec. a Man. Sport. Naz./Intern. PO/AL 5.564         40% 6.672         44% 1.109-       -17%

Allenamenti e stages 1429 10% 1.635         11% 206-          -13%

Funzionamento Commissioni Tecniche 7 0% 14              0% 7-             -51%

Compensi per prestazioni contrattuali 3156 23% 3.362         22% 206-          -6%

Interventi per gli atleti 2335 17% 2.176         14% 159          7%

Spese per antidoping 7 0% 13              0% 6-             -47%

Totale  Preparazione Olimpica/Alto livello 12.498      91% 13.872      91% 1.375-       -10%

Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter. 789 6% 784            5% 5             1%

Allenamenti e stages 477 0% 493            0% 1-             0%

Funzionamento Commissioni Tecniche 3 0% 4               0% -          

Compensi per prestazioni contrattuali 0 0% -            0% -          

Interventi per gli atleti 32 0% 32              0% 0             1%

Spese per antidoping 0% 0% -          

Totale  Rappresentative Nazionali 1.301        9% 1.312        9% 11-           -1%

Totale Costi PO / AL 13.799      100% 15.184      100% 1.385-      -9%

Descrizione 31/12/2014 % su tot. 31/12/2013 % su tot. Differenza Diff.%

Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li 155 6% 128            6% 27            21%

Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali 0 0% -            0% -          

Partecipazione ad organismi internazionali 26 1% 33              2% 7-             -22%

Formazione ricerca e documentazione 423 18% 496            24% 73-            -15%

Promozione Sportiva 1631 68% 1.216         59% 415          34%

Contributi per l'attività sportiva 80 3% 111            5% 31-            -28%

Gestione impianti  sportivi 0% 0% -          

Altri costi per l'attività sportiva 0% 0% -          

Ammortamenti attività sportiva 71              3% 82              4% 11-            -13%

Acc.to per rischi ed oneri dell'attività sportiva 0% 0% -          

Δ rimanenze di  mat. di consumo per att. sportiva 0% 0% -          

Costi attvità paralimpica 0% 0% -          

Costi attività sportiva centrale 2.386        100% 2.066        100% 321         16%

Descrizione 31/12/2014 % su tot. 31/12/2013 % su tot. Differenza Diff.%

Attività agonistica 1.777         77% 1.695         83% 82            5%

Organizzazione Manifestazioni Sportive 159            7% 84              4% 75            89%

Corsi di formazione 2               0% 1               0% 0             25%

Promozione Sportiva 128            6% 128            6% 0             0%

Contributi all'attività sportiva 229            10% 130            6% 99            76%

Gestione impianti  sportivi 2               0% 3               0% 1-             -47%

Costi attività sportiva Strutture territoriali 2.296        100% 2.041        100% 255         12%
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L’incremento è la diretta conseguenza dei fatti extra-gestionali quali gli 
accantonamenti al Fondo Svalutazione Crediti, al Fondo Rischi ed alle 
Spese Legali, così come già illustrato in premessa. 
 
I costi della stessa natura riferiti all’Attività Territoriale ammontano ad € 
735.657 e registrano decremento dell’ 13%. 
 

 
 
 
 
ATTIVITA’ TERRITORIALE E SPORTIVO PROMOZIONALE 

 
Anche per il 2014 la Federazione non ha voluto far mancare il proprio 
sostegno alle Organizzazioni Territoriali, Comitati Regionali e ai propri Sci 
Club affiliati, corrispondendo contributi per € 400.000.  
 

 

Descrizione 31/12/2014 % su tot. 31/12/2013 % su tot. Differenza Diff.%

Costi per il personale e collaborazioni 2577 56% 2.867       53% 290-         -10%

Organi e Commissioni federali 223 5% 208          4% 15           7%

Costi per la comunicazione 14 0% 18            0% 4-             -24%

Costi generali 801 17% 652          12% 149         23%

Ammortamenti per funzionamento 65 1% 253          5% 188-         -74%

Acc.to per rischi ed oneri del funzionamento 947           20% 1.451       27% 504-         -35%

Δ rimanenze di  materiale di  consumo 0% -           0% -          

Totale costi funzionamento centrale 4.628       100% 5.450      100% 822-         -15%

Descrizione 31/12/2014 % su tot. 31/12/2013 % su tot. Differenza Diff.%

Costi per i collaboratori 119 16% 113          13% 6             6%

Organi e Commissioni 59 8% 52            6% 7             13%

Costi  generali 557 76% 683          81% 126-         -18%

Totale costi funzionamento Strutture territoriali 735          100% 848         16% 113-         -13%
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Come accennato in premessa, l’anno 2014 ha visto la realizzazione del  
progetto straordinario denominato “ Vivere la Neve” di cui si esplicitano le 
principali caratteristiche: 

 

• Progetto promosso dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della  Ricerca) e dalla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI). 

• Dedicato alle classi delle Scuole Secondarie di Primo Grado e ai docenti 
di Educazione Fisica delle scuole secondarie di I e II grado 

• Vengono veicolate nozioni sulla corretta alimentazione e pratica 
motoria, sulla conoscenza e rispetto dell’ambiente, oltre ai corretti 
comportamenti per vivere la neve in sicurezza.  

• Il progetto classi, per questa sua prima edizione, coinvolge in esclusiva 
le scuole di Lombardia, Emilia Romagna-Veneto, Piemonte-Valle 
d’Aosta e Abruzzo, si pone l’obiettivo di far riflettere i ragazzi sui temi 
della corretta alimentazione e pratica motoria, della conoscenza e 
rispetto dell’ambiente, unitamente alle buone pratiche per vivere la 
neve in sicurezza.   

• I vincitori (una classe per ogni regione / macro regione) partecipano a 
una ‘Festa Vivere la Neve’: un’esperienza di due giorni completamente 
gratuita in quattro note località sciistiche, dove sono previsti corsi di sci 
e attività didattiche dedicate ad alunni e insegnanti. Ospitati all’interno 
delle caserme delle località sciistiche selezionate, studenti e 
accompagnatori hanno modo di incontrare chi conosce e vive la 
montagna con consapevolezza e rispetto e di testare le proprie abilità 
sciistiche insieme ai maestri delle scuole locali. Le classi incontrano 
anche testimonial sportivi. 

• Il progetto per gli insegnanti: prevede una serie di 6 Ski Stage di tre 
giorni ciascuno rivolti in esclusiva ai docenti delle seguenti regioni: 
Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Trentino 
Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna e Abruzzo. 

• Gli ski-stage riservati agli insegnanti consentono la formazione dei 
primi ‘Animatori Scolastici degli Sport Invernali’. Anche gli Ski stage 
sono offerti gratuitamente agli insegnanti iscritti.   

• Supporto  economico e patrocinio: MIUR  €. 50.000,00. 
 
Patrocinio: CONI e Padiglione Italia 
 
Partner dell’iniziativa :  
 
• Associazione Maestri di Sci Italiani (AMSI)  contributo di €. 5.000 iva 

esclusa unitamente alla disponibilità dei Maestri di Sci; 
• Associazione Nazionale Esercenti Impianti a Fune (ANEF) €. 15.000 a 

titolo di contributo unitamente alla disponibilità dei biglietti di accesso 
agli impianti di risalita. 

• Collegio Nazionale Maestri (ColNaz) contributo di €. 15.000 iva esclusa 
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• Pool Sci Italia contributo di €. 25.000 iva esclusa unitamente alla 
fornitura di tutta l’attrezzatura tecnica. 

  
Supporto fondamentale è stato quello fornito dai Gruppi Sportivi Militari 
che hanno concesso la disponibilità delle loro caserme e di: 
 
• Personale specializzato per attività educative  
• Testimonial 
• Attivazione dei canali media locali e dei propri canali di comunicazione 
•  Utilizzo mezzi per dimostrazioni educative  
• Accoglienza Autorità locali  

 
Per le Scuole Secondarie di Primo Grado è previsto un Concorso  scolastico 
attraverso il quale le classi sono chiamate a sviluppare un elaborato 
didattico sui corretti stili di vita e pratica motoria unitamente alla sicurezza 
e al rispetto dell’ambiente.   
 
• Regioni selezionate: 
• Piemonte / Valle D’Aosta 
• Lombardia  
• Veneto / Emilia Romagna  
• Abruzzo   

 
 

I numeri del primo anno del progetto classi  
 
Totale iscrizioni:  

• Previste: 120 classi (totale 3.000 alunni) 
• Autorizzate 154 classi (totale 3.850 alunni) 
• Vincitori: 4 classi con l’organizzazione di 2 giornate sulla neve – ospiti 

dei GSMNS - per ogni classe vincitrice a cui è stata garantita copertura 
media (nella prima tappa di Selva di val Gardena è stato realizzato un 
video con la struttura tecnica di Infront.  

• Totale 100 alunni  
 

Kit scuole spedito alle classi iscritte: 154 pezzi 
 
• Lettera di spiegazione con riassunto modalità concorso e citazione dei 

partner e patrocinatori 
• Poster (100x70) con sintesi contenuti didattici e presenza marchi 

partner  e patrocinatori 
• Chiavetta USB contente materiale 
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ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE/IMMAGINE/MARKETING  
 
Con l’inizio della stagione 2014/15, dopo un primo anno di “rodaggio” 
necessario per conoscere le reciproche dinamiche di azione, la FISI insieme 
all’Advisor Infront si è fatta carico dello svolgimento di un’analisi 
marketing di tutta la Federazione al fine di predisporre un piano  
commerciale che andasse a definire con precisione tutte le possibilità che la 
Federazione può offrire al mercato.  È stato pertanto fatto un inventario di 
tutti i possibili benefit che la Federazione può garantire a Partner e Sponsor 
andando ad assegnare quindi, tali benefit all’interno di format definiti e 
gerarchici.  
Come di consueto, essendo terminato un Quadriennio Olimpico, molti 
contratti di sponsorizzazione volgevano al termine: nonostante questo si 
sono registrati numerosi rinnovi, a testimonianza che l’interesse per il 
mondo degli Sport Invernali, stante le note difficoltà economiche, è sempre 
elevato.  
La prima fase della stagione ha visto infatti il rinnovo dei due contratti più 
remunerativi: Audi che è stato rinnovato per 4 stagioni (a differenza del 
passato che prevedeva solo contratti biennali) come Main Sponsor a 
condizioni economiche migliorative per la Federazione rispetto al passato e 
Intimissimi che è salito di livello con incremento dell’investimento 
anch’esso a livello di Main Sponsor.  
Laddove non sono stati rinnovati degli accordi, è perché la Federazione ha 
ritenuto più vantaggioso accompagnarsi a nuove Aziende, che hanno 
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offerto condizioni migliorative rispetto al passato: è questo il caso 
dell’importante accordo concluso con l’Azienda TRE RE (per la diffusione 
del marchio X-Bionic), che è subentrata all’Azienda MICO per quanto 
attiene la fornitura dell’abbigliamento intimo delle squadre nazionali: dopo 
una lunga trattativa, le condizioni economiche garantite a FISI per l’intero 
quadriennio risultano decisamente vantaggiose, oltre alla rinomata qualità 
del loro prodotto estremamente apprezzato da tutti gli Atleti, come si è 
avuto modo di verificare nel corso della stagione. 
Di estrema importanza per la Federazione è stato il rinnovo, dopo un lungo 
periodo di interruzione, dell’accordo con l’Azienda MAPEI, società di 
indiscussa e rinomata professionalità. 
Grazie all’impegno di  Infront nella ricerca di nuovi partners, sono stati 
inoltre conclusi nuovi accordi, di cui i più rilevanti sono: 
 

 Padiglione Italia  
 Ubi Banca  
 Enervit  
 San Carlo  
 Geox  
 Jafra  
 Bluhotels  

 
Oltre che dal punto di vista prettamente commerciale, al fine di accrescere 
l’attrattività della Federazione per le aziende, sono state svolte anche altre 
attività nella stagione 2014/15 tra cui:  
 

 Revisione del Logo Federale, della Corporate Identity con la 
predisposizione di un Manuale di Utilizzo del Logo nelle varie 
declinazioni possibili. 

 Sviluppo e lancio del nuovo portale della Federazione che, oltre a 
rispondere all’esigenza degli utenti, valorizza gli Sponsor della 
Federazione. 

 Gestione della FISI TV che, oltre a permettere alla Federazione di 
dare visibilità anche alle discipline e alle attività con meno copertura 
mediatica, va nella direzione di creare sempre nuove opportunità 
per gli Sponsor. 

 Rivisitazione degli eventi del FISI in Tour dal punto di vista grafico e 
di contenuti cercando anche in queste attività di valorizzare i Partner 
della Federazione 

 Attivazione del” Progetto Vivere la Neve” con la collaborazione del 
MIUR. 

 Rinnovo della tessera FISI attraverso un nuovo supporto più 
tecnologico e ampliamento della campagna di comunicazione ad 
essa collegata. 
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 Ampliamento dei programmi di ospitalità per gli Sponsor Federali 
in occasione delle gare di Coppa del Mondo di Sci con supporto 
operativo on site (prenotazione hotel, organizzazione biglietti VIP, 
organizzazione pranzi/cene, attività pomeridiane e aperitivo con 
Atleti), grazie all’ usuale collaborazione ed gli accordi in essere  tra 
la Federazione e i Comitati Organizzatori delle gare in Italia. 

 Lancio di un Workshop Didattico che coinvolga gli Atleti più in vista 
della Federazione alla presenza degli sponsor della Federazione. 

 Sviluppo di attività digital e social cercando di rispondere a richieste 
ed esigenze specifiche dei Partner. 

 

 
SITO FEDERALE 

 
Qui di seguito vengono riportate le analisi sulle performance del sito della 
Federazione Italiana Sport Invernali. 
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Fisi.org, nuovo sito crescita costante 
 

Il nuovo sito, lanciato nell’ottobre 2014, ha portato a 
un incremento nelle visite che si totalizzano in un 15% 
in più rispetto all’anno passato. 

 
Dalla fine di ottobre 2014 al marzo 2015 i visitatori del 
sito Fisi sono stati 499.776 

 
Il totale di pagine viste nel periodo è stato di 

5.600.570 
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ATTIVITA’ AGONISTICA STAGIONI 2014/2015 

 

SCI DI FONDO 
 

Social network 

Facebook

Twitter

Youtube

Google+

I social network 
 
Nella stagione 2014/2015 la Fisi ha gestito, tramite 
l’Ufficio Stampa, svariate pagine di social network, 

con indubbi risultati di crescita dell’utenza. Ecco i 
numeri principali: Facebook totalizza circa 10.500 

“like”, Twitter 5.400 “follower”, Youtube vanta 1.100 
iscritti che valgono oltre 400.000 visualizzazioni e 
Google+ realizza 31.000 follower.  
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La Nazionale italiana di sci di fondo ha messo a segno risultati di grande 
prestigio nella stagione appena conclusa. Il culmine è rappresentato dalla 
vittoria della medaglia di bronzo nella Team Sprint ai Mondiali di Falun, 
grazie a Federico Pellegrino e Dietmar Noeckler. Una medaglia 
importantissima perché per ritrovare una medaglia iridata maschile 
bisogna risalire al bronzo di Giorgio Di Centa nella pursuit di Liberec 2009. 
Pellegrino si era presentato ai Mondiali 2015 sulla scorta delle prime tre 
vittorie in Coppa della carriera, sempre nelle sprint di Davos, Val Mustair e 
Rybinsk, ma podio erano già saliti lo stesso Noeckler, in coppia ancora con 
Pellegrino, terzo nella Team Sprint di Otepaa, Roland Clara, vincitore della 
Final Climb in Val di Fiemme e, nel finale di stagione, ha conquistato la 
prima vittoria in carriera anche il giovane Francesco De Fabiani, primo 
nella 15 km classica di Lahti. Grazie ad una stagione di altissimo livello, De 
Fabiani ha conquistato la Coppa del Mondo under 23. Federico Pellegrino 
si è classificato secondo nella classifica di Coppa del mondo sprint. Buone 
notizie dalle giovani del settore femminile, in particolare grazie a Francesca 
Baudin, medaglia d'oro nella sprint di Almaty sede dei Mondiali Under 23. 
Nella stessa gara Giulia Stuerz ha saputo conquistare la medaglia di 
bronzo, bronzo che ha replicato anche nella skiathlon, dove Baudin è invece 
arrivata quarta.  Lucia Scardoni ha vinto la Opa Cup femminile, seguita 
nella classifica finale da Giulia Stuerz, mentre in campo maschile si registra 
il terzo posto finale di Giandomenico Salvadori. 
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COMBINATA NORDICA 
 
Nella combinata nordica, Alessandro Pittin ha ritrovato la via delle 
medaglie e dei podi in Coppa del Mondo. Dopo alcune stagioni molto 
difficili, il carnico è tornato a vincere la medaglia d'argento nella gundersen 
dal trampolino piccolo ai Mondiali di Falun e nel finale di stagione è stato 
due volte terzo in Coppa del Mondo, a Oslo e a Trondheim. Un ottimo 
viatico verso il completo recupero di questo grande campione già bronzo 
olimpico a Vancouver 2010. 
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SALTO 
 
Stagione di transizione per gli atleti del salto speciale che sotto la guida del 
nuovo staff tecnico hanno intrapreso un cammino che dovrà portarli a 
migliorare le prestazioni negli anni a venire. In discreta evidenza si è messo 
Davide Bresadola, che nell'arco della stagione di Coppa del Mondo si è 
dimostrato il più competitivo e il più costante fra gli azzurri. Il salto 
femminile ha attraversato una stagione sotto tono, con le azzurre mai 
protagoniste ad alto livello. 
 
BIATHLON 
 
Gran stagione delle azzurre del biathlon che hanno portato all'Italia due 
medaglie di bronzo ai Mondiali di Kontiolahti, nella staffetta (Vittozzi, 
Wierer, Gontier e Oberhofer) e nella mass start grazie a Karin Oberhofer. 
Ma il team femminile aveva già ottenuto un podio nella staffetta di Coppa 
del Mondo (a Oslo con Wierer, Gontier, Sanfilippo e Oberhofer), mentre a 
livello individuale le italiane sono salite per cinque volte sul podio: tre volte 
con Dorothea Wierer, una volta con Karin Oberhofer e una volta con Nicole 
Gontier. Le migliori prestazioni in campo maschile le ha ottenute Cristian 
De Lorenzi, 12/o ai Mondiali di Kontiolahti nell'individuale. 
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SCI ALPINO 
 
L'Italia dello sci alpino ha chiuso al secondo posto la classifica per Nazioni 
con 6145 punti, dietro all'Austria. Gli azzurri non superavano la soglia dei 
6000 punti dal 2012, quando il totale fu di 6907. Nella classifica maschile, 
l'Italia è terza con 3412 punti, dietro ad Austria e Francia, terza anche in 
quella femminile con 2733 punti. Come è noto non sono arrivate medaglie 
dai Mondiali di Vail/Beaver Creek.  Sono invece 16 i podi conquistati dagli 
azzurri in Coppa del Mondo, con 8 atleti diversi: 3 le vittorie (Paris, Elena 
Fanchini e Stefano Gross), 7 secondi posti e 6 terzi posti. E 23 erano gli 
azzurri qualificati per le Finali: uno dei contingenti più numerosi. La 
stagione 2014/2015, in particolare, saluta i 6 fantastici podi di Dominik 
Paris, ormai tra i più grandi velocisti al mondo, quest'anno esploso anche 
nel superG (2° nella classifica finale), specialità che lo vedeva in difficoltà 
nel recente passato. Torna a vincere Elena Fanchini e debutta alla vittoria 
Stefano Gross. Nadia Fanchini conquista il primo podio nel gigante, mentre 
il termine della stagione saluta il ritorno fra i grandi di Giuliano Razzoli e 
di Werner Heel. Va a podio anche Federica Brignone, così come Daniela 
Merighetti, alla quale andrebbe consegnato il premio "coraggio" per la sua 
volontà di essere presente ai Mondiali, nonostante la frattura alla 
mandibola rimediata solo poche settimane prima della rassegna iridata. 
Libera l'infermeria, con grande cuore, anche Manfred Moelgg, presente a 
Beaver Creek dopo soli 140 giorni dalla rottura del tendine d'Achille. Tra i 
giovani, la più positiva è stata indubbiamente Marta Bassino, più volte top 
ten in gigante e atleta sulla quale puntare per il futuro. Da segnalare anche 
le tre medaglie azzurre ai Mondiali junior: Henri Battilani ha vinto l'oro in 
discesa, Federica Sosio l'oro in superG e Nicole Delago il bronzo in discesa. 
Lo sci alpino registra anche la vittoria della Coppa Europa grazie a 
Riccardo Tonetti. Il trofeo continentale non tornava in Italia dal 2006, 
quando a vincere fu Michael Gufler. 
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SNOWBOARD 
 
Lo snowboard chiude la stagione con tre medaglie ai Mondiali di 
Kreischberg: l'oro per Roland Fischnaller nello slalom parallelo, l'oro di 
Luca Matteotti nello snowboardcross e il bronzo, nella stessa disciplina, per 
Michela Moioli. 11 sono stati i podi conquistati dagli azzurri in Coppa del 
Mondo con cinque atleti: Roland Fischnaller che con quattro vittorie e un 
terzo posto si è piazzato al secondo posto nella Coppa del Mondo di 
parallelo. Una vittoria in Coppa anche per Michela Moioli che è arrivata 
terza nella Coppa del Mondo di snowboardcross. Ma sul podio sono saliti 
anche Christoph Mick, Nadya Ochner, e - per ben tre volte - il giovane 
Mirko Felicetti. Ai Mondiali junior di Yabuli, Francesca Gallina e Sofia 
Belingheri hanno conquistato la medaglia d'argento nella gara a squadre 
dello snowboardcross. Maurizio Bormolini si è aggiudicato la Coppa 
Europa di parallelo con una stagione superba. 
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FREESTYLE 
 
Nel freestyle si sono distinti: Silvia Bertagna, seconda nella classifica 
generale di Coppa Europa dello slopestyle, Yuri Silvestri e Ralph 
Welponer, rispettivamente secondo e terzo nella classifica generale di 
slopestyle del circuito continentale. 
 
SLITTINO SU PISTA ARTIFICIALE 
 
Lo slittino artificiale ha portato all'Italia la medaglia di bronzo nel doppio ai 
Mondiali di Sigulda, grazie all'esperta coppia formata da Christian 
Oberstolz e Patrick Gruber. Mentre Sandra Robatscher ha vinto la medaglia 
di bronzo ai Mondiali junior di Lillehammer. In Coppa del Mondo sono 6 i 
podi totalizzati dagli azzurri orfani di Armin Zoeggeler: quattro grazie a 
Dominik Fischnaller, uno per Kevin Fischnaller e uno nella gara a squadre 
di Lake Placid con Robatscher, Dominik Fischnaller e Oberstolz/Gruber. 
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SLITTINO SU PISTA NATURALE 
 
Addirittura 26 i podi in Coppa del Mondo per la squadra di slittino 
naturale e due Coppe del Mondo conquistate grazie a Patrick Pigneter, nel 
singolo, e alla coppia Pigneter/Clara nel doppio. Grandissima prestazione 
degli azzurri ai Mondiali di St. Sebastian dove il tricolore è sventolato su 
tutti e tre i gradini del podio nel singolo maschile grazie all'oro di Patrick 
Pigneter, all'argento di Alex Gruber e al bronzo di Florian Breitenberger. 
Ma l'Italia è d'oro anche nel doppio con Pigneter/Clara e nel singolo 
femminile grazie ad Evelyn Lanthaler, cui si aggiunge la medaglia di 
bronzo di Greta Pinggera. 
 
SCI ALPINISMO 
 
Lo sci alpinismo ha fatto man bassa di medaglie ai Mondiali di Verbier, 
conquistando 30 medaglie complessive, di cui sette nella categoria senior: 
tre ori grazie a Robert Antonioli nella sprint, a Damiano Lenzi e Matteo 
Eydallin nella Team Race, a Boscacci, Antonioli, Lenzi ed Eydallin nella 
staffetta. C'è poi la medaglia d'argento di Robert Antonioli nell'individuale 
e i bronzi di di Boscacci e Antonioli nella Team Race, di Eydallin 
nell'individuale e di Lorenzo Holzknecht nella vertical. E sono 14 i podi 
ottenuti dalla squadra in Coppa del Mondo dove Robert Antonioli, dopo 
aver vinto la Coppa del Mondo sprint, è ancora in corsa per la vittoria 
anche della Coppa del Mondo assoluta. 
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SCI DI VELOCITA’ 
 
La stagione dello sci di velocità ha registrato ancora una volta il dominio 
italiano grazie a Ivan Origone, capace di vincere la medaglia d'oro ai 
Mondiali di Grandvalira e la Coppa del Mondo assoluta. In campo 
femminile, doppietta d'oro anche per Valentina Greggio, oro nel Mondiale 
e prima in Coppa. Simone Origone, in stagione, si è dovuto accontentare 
della medaglia d'argento ai Mondiali, ma ha recuperato in maniera 
importante nell'ultimo appuntamento stagionale stabilendo il nuovo record 
mondiale di velocità con 252,632 km/h e battendo il suo stesso record dello 
scorso anno che era di 252,454 km/h. 
 

 
 
BOB 
 
Nel bob, Simone Bertazzo ha riportato all'Italia la Coppa Europa assoluta, 
mentre non è riuscito a far registrare risultati di particolare prestigio in 
Coppa del Mondo e ai Mondiali. 
 
SKELETON 
 
Nello skeleton si è messo in buona evidenza il giovane Mattia Gaspari che 
ha concluso la stagione con il sesto posto ai Mondiali junior di Altenberg, 
mentre è stato 21/o ai Mondiali senior di Winterberg. 
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CONCLUSIONI 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e in considerazione del Business Plan 
approvato dalla Giunta del Coni, si propone di: 
 

1. approvare il bilancio d’esercizio 2014 e i documenti accompagnatori 
nella versione illustrata dal Presidente; 
  

2. riportare a nuovo la perdita dell’esercizio di € 1.919.481,31; 
 

Tale perdita sommata a quella pregressa sarà ripianata in otto anni, a 
partire dall’esercizio 2015 e fino all’esercizio 2022, così come esplicitato nel 
Business Plan, con la relativa ricostituzione del Fondo di Dotazione. 
 
Milano,  25 Giugno 2015 
 

Il Presidente 
Flavio Roda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


